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INTRODUZIONE 

Relazione del Comitato Regionale di Controllo Contabile in materia di bilanci di 

previsione delle agenzie e degli enti regionali e.f. 2018 – espressione del parere previsto 

dall’art. art. 57, comma 2, della l.r. 25/2001: 

 

Il comma 2 dell’art. 57 della legge regionale 25 del 2001 prevede che “I bilanci 

annuali delle agenzie e degli enti, corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori, devono 

pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione bilancio e tributi, 

entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono. La direzione 

competente per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo trasmette 

alla Direzione bilancio e tributi ai fini dell’inserimento nel bilancio annuale della Regione e 

dell’approvazione con apposito articolo della legge di bilancio di cui costituiscono allegato, acquisito 

il parere del Comitato regionale di controllo contabile”. 

Il comma 4 dell’art. 57 della sopra citata legge regionale  prevede che “in caso di 

mancata o tardiva presentazione del bilancio annuale da parte delle agenzie e degli enti, gli stessi 

possono procedere agli impegni di spesa solo ed esclusivamente a valere sui capitoli riguardanti le 

spese per il personale ovvero altre spese obbligatorie ed indifferibili; i trasferimenti di risorse da 

parte della Regione sono commisurati, mensilmente, all’ammontare di tali spese, sino a quando non 

intervenga l’approvazione del bilancio annuale da parte del Consiglio regionale con la legge di 

assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione.” 

 

 

Di seguito le risultanze di ciascun Ente ed il relativo parere espresso dal Comitato 

regionale di controllo contabile: 
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ENTE PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI: 

Il Bilancio di Previsione dell’e.f. 2018 e pluriennale 2019-2020 è stato adottato dal 

Presidente, con Deliberazione n. 26 del 19 ottobre 2017. 

Il Bilancio di Previsione dell’e.f. 2018 è redatto per missione e programmi e contiene 

la nota integrativa, allegato obbligatorio previsto dall’art. 11 del D.Lgs.118/2011. 

 Nella relazione illustrativa sull’attività previsionale del Parco, il Presidente 

evidenzia che le priorità programmatiche dell’Ente sono state desunte dal Piano delle 

attività sotteso al Piano di performance 2017-2019 dell’Ente, approvato con la 

deliberazione n.11 del 27/03/2017 e redatto in conformità all’omologo Piano delle 

performance della Regione Lazio. Nonostante, infatti, il D.Lgs.118/2011 preveda che con il 

DEFR (documento di Economia e Finanza Regionale) la Regione Lazio possa impartire gli 

indirizzi programmatici agli Enti dipendenti, alla data in cui è stato redatto tale bilancio di 

previsione, l’Ente non era a conoscenza del DEFR 2018-2020 della Regione Lazio, né, si 

legge nella nota integrativa, ha ricevuto tali indirizzi dalla Regione Lazio in altro modo; 

Pertanto gli indirizzi programmatici sono stati desunti dal Presidente dalle indicazioni 

generali contenute nel precedente DEFR 2016-2018, ancorché anche in tale documento non 

vi fossero direttive specifiche per gli enti strumentali, ma solo indicazioni saltuarie relative 

a situazioni particolari. 

Il Co.re.co.co. segnala che tali indicazioni programmatiche, che la Regione Lazio 

deve impartire ai propri enti dipendenti, dovrebbero essere fornite antecedentemente 

alla redazione dei bilanci di previsione, al fine di garantire una corretta ed efficace 

azione di programmazione degli interventi.  

La totalità delle risorse effettive previste per il triennio 2018-2020 provengono da 

trasferimenti e contributi della Regione Lazio. La Regione Lazio non ha comunicato per il 

2018 le somme su cui basare il bilancio di previsione 2018 e, pertanto, il bilancio è stato 

redatto sulla base di quanto comunicato nella riunione tenutasi nel mese di luglio 2017, 

avente ad oggetto il riparto delle spese di funzionamento degli Enti parco; Per l’Ente in 

esame la cifra stanziata è pari ad € 426.428,48, comprensivi degli oneri dovuti al direttore 

dell’Ente, correttamente registrata tra le previsioni di entrate di competenza dei 

trasferimenti correnti del Titolo I. 

Sono state registrate anche altre previsioni di entrata di competenza del bilancio, tra 

le entrate extra tributarie del Titolo II, di € 18.100,00 che sono afferenti ad entrate proprie. 

Esse sono composte da € 2.000,00, per le attività di controllo e repressione delle irregolarità 

e la quota restante di € 16.100,00 è relativa ai proventi di diritti vari, recupero energetico 

ed interessi attivi che maturano sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato. 
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 Per la richiesta eventuale di anticipazioni di cassa è stata stanziata in previsione la 

somma di € 42.643,00. Al titolo IX “entrate per conto terzi e partite di giro” sono previsti € 

131.500,00 

Con riguardo all’analisi delle spese le previsioni 2018 mostrano che:  

 La parte più consistente delle risorse non vincolate di parte corrente è stata 

appostata nella missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente), programma 5 (aree protette e, archi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione), essendo le altre missioni presenti nel bilancio 

meramente tecniche e strumentali Nelle spese di competenza di natura 

corrente l’importo di € 378.038,00 è stanziato per il funzionamento dell’Ente, 

ovvero per il pagamento di spese agli organi istituzionali, di controllo, tasse e 

assicurazioni, utenze, pulizia e mantenimento sede, imposte, attrezzature 

Ente ed € 122.585,00 per il trattamento economico del Direttore del Parco, 

comprensivo di oneri riflessi a carico dell’Ente. Le spese in conto capitale, al 

netto delle risorse provenienti dalla parte vincolata dell’avanzo di 

amministrazione di € 286.224,64 si riferiscono ad investimenti di € 182.392,00 

nel 2018. 

 Le spese da autorizzare per la missione 20 (fondi ed accantonamenti) è di € 

174.551,79. Tale importo è così composto: € 99.759,88 fondo di riserva per 

spese obbligatorie residui perenti relativi a vari progetti (tra gli 

accantonamenti per spese in conto capitale) ed € 7.5500,00 come fondo di 

riserva per residui perenti di parte corrente, € 6.312,91 come fondo crediti di 

dubbia esigibilità, 20.979,00 relative alle indennità del Direttore, € 36.000,00 

per il fondo debiti potenziali che è la quota disponibile dell’avanzo di 

amministrazione presunto non impegnata in attesa di approvazione del 

rendiconto 2017, € 1.000,00 come fondo di riserva per spese obbligatorie ed € 

3.000,00 come fondo di riserva per spese impreviste. 

In sintesi si rileva che circa l’89% delle spese correnti è assorbito dalle attività 

amministrative. Le spese per attività di studio, promozione, valorizzazione e tutela si 

riducono al 2%. Il restante 9% delle spese correnti è legato al potenziamento della parte 

informatica. 

Per quanto concerne gli interventi in conto capitale, il 59% si riferisce 

sostanzialmente ad iniziative per la prevenzione da danni ambientali. 

Il Co.re.co.co. ritiene che tali percentuali invitino a riflettere sull’allocazione 

delle risorse dell’Ente e sulla reale capacità di quest’ultimo di conseguire gli obiettivi 

fondamentali di studio, promozione, valorizzazione e tutela del territorio di pertinenza. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 48 del 19 ottobre 2017 ha espresso 

parere favorevole al bilancio di previsione 2018 dell’Ente. 

La Direzione regionale competente Capitale naturale – Parchi e aree protette -  

esprime parere favorevole ai fini del proseguimento dell’iter istruttorio in data 30 

novembre 2017. 

Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 PARCO CASTELLI ROMANI 

Entrate Cassa  Competenza  Spese Cassa  Competenza  

Fondo di cassa            

all'inizio dell'esercizio 20.944,83         

Utilizzo Avanzo      Disavanzo di      

Amministrazione   527.073,85 Amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale           

vincolato   41.958,00       

Titoli I-Entrate Correnti 0,00 0,00 
Titolo I-Spese Correnti di 
cui     

natura tributaria, 
contributiva     Fondo pluriennale  695.070,26 638.117,15 

e perequativa     vincolato     

Titolo II- Trasferimenti     Titolo II- Spese in conto     

Correnti     capitale di cui Fondo      

  637.456,96 426.428,48 Pluriennale Vincolato 387.900,56 375.443,18 

Titolo III-Entrate     
Titolo III-Spese per 
incremento     

Extra-tributarie 27.634,28 18.100,00 di attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo IV-Entrate            

in conto capitale 401.889,72 0,00       

Titolo V- Entrate da 
riduzione           

di attività finanziarie 0,00 0,00       

 
    

 
    

 Totale Entrate finali 1.066.980,96 444.528,48  Totale spese finali 1.082.970,82 1.013.560,33 

Titolo VI-Accensione     Titolo IV - Rimborso 
prestiti 
  

    

di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII-Anticipazione da     
Titolo V - Chiusura 
anticipazioni     

Istituto Tesoriere/Cassiere 44.143,00 44.143,00 
da istituto 
tesoriere/cassiere 44.143,00 44.143,00 

Titolo IX-Entrate per conto     
Titolo VII - Spese per 
conto      

Terzi e Partite di giro 195.500,00 179.500,00 Terzi e Partite di giro 200.454,97 179.500,00 

Totale Titoli 1.306.623,96 668.171,48 Totale Titoli 1.327.568,79 1.237.203,33 

Totale complessivo     Totale complessivo      

Entrate 1.327.568,79 1.237.203,33 Spese 1.327.568,79 1.237.203,33 
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Fondo di Cassa Finale           

Presunto 0,00 
 

      

 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio 

finanziario 2018, dell’ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI: 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 

ENTE PARCO REGIONALE BRACCIANO  MARTIGNANO  

Il Presidente, con deliberazione n. 25 del 28 settembre 2017, ha approvato il bilancio 

di previsione 2018-2020 dell’Ente parco regionale Bracciano Martignano. 

La Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette, in data 30/11/2017,  

ha ritenuto necessario il proseguimento dell’iter istruttorio ai fini dell’approvazione del 

predetto bilancio. 

Il bilancio dell’Ente è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 

118/2011.  

Per quanto concerne l’ammontare del contributo per il funzionamento dell’Ente 

Parco da parte della Regione Lazio, previsto pari ad € 428.000,00, si rileva la mancanza di 

una comunicazione ufficiale da parte della stessa Regione, per l’e.f. 2018, finalizzata ad 

indicare le somme su cui basare il bilancio di previsione. 

Tale circostanza, a parere del Co.re.co.co., risulta particolarmente grave in quanto 

non consente all’Ente di programmare efficacemente le attività minando l’equilibrio 

finanziario e la capacità di impegnare risorse. 
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Le risorse effettive previste per il triennio finanziario 2018-2020, con esclusione delle 

scarsissime entrate proprie dell’ente derivanti da procedimenti sanzionatori, provengono 

da trasferimenti e contributi dalla Regione Lazio. Le entrate extra tributarie ammontano 

infatti ad € 24.068,00 a fronte di trasferimenti correnti pari ad € 428.000,00. 

Si segnala che la parte più consistente delle risorse non vincolate di parte corrente è 

stata appostata sulla missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, 

programma aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione. 

Il trattamento economico del Direttore del Parco ammonta ad € 120.311,00 annui. 

Tale somma, per l’anno 2018, deve essere integrata dalla quota relativa al trattamento 

accessorio e premiale accantonata ad apposito fondo pluriennale vincolato (PV) di parte 

corrente quantificata in € 20.979,00. 

Sulla missione 60, anticipazioni finanziarie, è appostata la somma di € 37.860,00 per 

l’e.f. 2018. 

Le partite di giro sono pari ad € 121.000,00. 

I fondi ed accantonamenti sono pari ad € 150.265,81.  

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 è pari ad € 811.010,99. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 9 del 20 settembre 2017 ha 

espresso parere favorevole al bilancio di previsione 2018 dell’Ente. 

 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

dell’ ENTE PARCO REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  
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ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI 

Il Bilancio di previsione 2018/2020 è stato adottato dal Presidente con deliberazione 

n. 45 del 28 settembre 2017. 

Il Collegio dei Revisori dei conti, con verbale n. 10 del 21 settembre 2017, ha 

espresso parere favorevole. 

Oltre il 95% delle risorse effettive previste per il triennio 2018-2020, provengono da 

trasferimenti e contributi della Regione Lazio, ma l’Ente non ha ricevuto, al contrario del 

passato, alcuna nota ufficiale da parte della medesima in merito all’importo presunto del 

contributo per le spese di gestione del Parco su cui basare il bilancio di previsione. In 

assenza di tale nota, l’Ente ha predisposto il bilancio sulla base del contributo dell’anno 

precedente. 

Tale circostanza, a parere del Co.re.co.co., risulta particolarmente grave in quanto 

non consente all’Ente di programmare efficacemente le attività minando l’equilibrio 

finanziario e la capacità di impegnare risorse. 

Le previsioni di entrata ammontano ad € 1.253.674,11 di cui € 422.745,35 di entrate 

totali ed € 830.928,76 come avanzo di amministrazione presunto. 

Il contributo regionale per spese di funzionamento ammonta ad € 227.950,31. Le 

entrate extratributarie sono pari ad € 9.000,00. Le anticipazioni da Istituto tesoreria 

ammontano ad € 22.795,04. Le entrate c/Terzi e part. di giro sono pari ad € 163.000,00. 

Essendo l’Ente Parco un Ente settoriale, la parte più consistente delle risorse non 

vincolate di parte corrente è stata appostata nella spesa sulla missione 09 “sviluppo 

sostenibile e tutela dell’ambiente” programma 5 “aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione”, essendo le altre missioni presenti nel bilancio meramente 

tecniche e strumentali. 

Al titolo I (spese correnti) è stata destinata per il 2018 la somma di € 209.765,00, per 

le spese di funzionamento dell’Ente, nonché una somma pari ed € 16.890,76 per attività 

vincolate di parte corrente proveniente dall’avanzo di amministrazione. 

Al titolo II (spese in conto capitale), oltre alle risorse vincolate in conto capitale 

provenienti dall’avanzo di amministrazione pari ad € 745.897,52, sono destinate risorse 

libere residuali pari ad € 14.500,00. 

Si segnala che sulla missione 60 (anticipazioni finanziarie) è appostata la somma di   

€ 23.295,04 di cui € 22.795,04 ai fini dell’eventuale anticipazione di tesoreria utilizzata ed € 

500,00 per interessi passivi sull’anticipazione di tesoreria. 
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Sulla missione 20 (fondi ed accantonamenti) è appostata la somma complessiva di € 

80.325,79. 

In sintesi, pertanto, le spese correnti sono pari ad € 227.612,81 , le spese in conto 

capitale ad € 790.266,26 , la chiusura anticipazioni da Istituto di tesoreria ad € 22.795,04 ed 

infine le spese c/Terzi e partite di giro ad € 163.000,00. 

La Direzione regionale Capitale naturale parchi ed aree protette – Area 

conservazione e gestione del patrimonio naturale e governance del sistema delle aree 

naturali protette, ha espresso parere favore al proseguimento dell’iter istruttorio in data 30 

novembre 2017. 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio 

finanziario 2018, dell’ ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  
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ENTE RISERVA NATURALE DEL MONTE NAVEGNA E DEL MONTE 

CERVIA 

Con deliberazione n. 19 del 8/11/2017 il Presidente ha approvato il bilancio di 

previsione dell’Ente relativo al triennio 2018-2020. 

La Direzione regionale Capitale naturale parchi e aree protette – Area 

conservazione e gestione del patrimonio naturale e governance del sistema delle aree 

naturali protette- ha espresso in data 30 novembre 2017 parere favore al proseguimento 

dell’iter istruttorio del bilancio di previsione 2018-2020. 

Relativamente alla quantificazione delle entrate di funzionamento dell’Ente si 

segnala che dal quadro generale riassuntivo (sottoelencato) emerge una previsione di 

competenza per il titolo II (trasferimenti correnti) di € 340.800,00 di cui € 329.100,00 

riferibile al funzionamento dell’Ente e al trattamento economico da corrispondere al 

Direttore, al Consiglio direttivo e al Revisore unico. 

Come già accaduto negli ultimi ee.ff., alla data di redazione del suddetto 

documento, l’Ente non ha ricevuto da parte della Regione Lazio alcuna comunicazione 

formale in merito all’entità del contributo annuale, per spese di funzionamento, su cui 

basare il bilancio di previsione 2018-2020. 

L’Ente ha predisposto il bilancio previsionale con uno stanziamento complessivo di 

€ 578.210,00, sulla base dello stanziamento del bilancio 2017. 

Tale circostanza, a parere del Co.re.co.co., risulta particolarmente grave in quanto 

non consente all’Ente di programmare efficacemente le attività minando l’equilibrio 

finanziario e la capacità di impegnare risorse. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, con verbale n.8 del 2017 ha espresso 

parere favorevole al bilancio di previsione 2018. 

 

Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018: 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018  

Entrate Cassa  Competenza  Spese Cassa  Competenza  

Fondo di cassa            

all'inizio dell'esercizio 1.088.743,56         

Utilizzo Avanzo      Disavanzo di      

Amministrazione   1.113.777,96 Amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale           

vincolato   20.950,00       

Titoli I-Entrate Correnti     Titolo I - Spese Correnti di cui     
natura tributaria, 
contributiva   0,00 Fondo pluriennale      

e perequativa     vincolato 958.598,60 638.853,55 

Titolo II- Trasferimenti     Titolo II- Spese in conto 

896.117,77 846.624,41 

Correnti     capitale di cui Fondo  

  648.053,34 340.800,00 Pluriennale Vincolato 

Titolo III-Entrate     Titolo III-Spese per incremento     

Extra-tributarie 46.160,00 10.000,00 di attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo IV-Entrate            

in conto capitale 185.648,98 0,00       

Titolo V- Entrate da 
riduzione           

di attività finanziarie 0,00 0,00       

 
    

 
    

 Totale Entrate finali 879.862,32 350.800,00  Totale Spese finali 1.854.716,37 1.485.477,96 

Titolo VI-Accensione     Titolo IV Rimorso prestiti     

di prestiti           

Titolo VII-Anticipazione 
da     

Titolo V- Chiusura 
anticipazioni     

Istituto 
Tesoriere/Cassiere 32.910,00 32.910,00 da istituto tesoriere/cassiere 32.910,00 32.910,00 

Titolo IX-Entrate per 
conto     Titolo VII-Spese per conto      

Terzi e Partite di giro 194.500,00 194.500,00 Terzi e Partite di giro 194.500,00 194.500,00 

Totale Titoli 1.107.272,32 578.210,00 Totale Titoli 2.082.126,37 1.712.887,96 

Totale complessivo     Totale complessivo      

Entrate 2.196.015,89 1.712.887,96 Spese 2.082.126,37 1.712.887,96 

Fondo di Cassa Finale           

Presunto 113.889,51 
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Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 

2018, della RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 

 

ENTE PARCO REGIONALE MONTI SIMBRUINI 

Il Presidente dell’Ente Parco, con deliberazione n. 67 del 25 ottobre 2017, ha 

approvato il bilancio di previsione 2018-2020 dell’Ente. 

La Direzione regionale Capitale naturale parchi e aree protette, in data 30/11/2017, 

ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 

25/2001, al proseguimento dell’iter istruttorio, anche, rilevando la mancata previsione, nel 

verbale del Revisore unico dei Conti,  del fondo di riserva di cassa ed invita, quindi, l’Ente 

a provvedere in tal senso in base alla normativa vigente. 

Il bilancio dell’Ente è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 

118/2011. Per quanto concerne i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di 

bilancio, nella nota integrativa si rinviene il richiamo al paragrafo 5.3 del principio 

contabile applicato 4.1 allegato al D.lgs. 118/2011 il quale prevede che all’interno del 

Documento di Economia e Finanza Regionale, di cui all’art. 36 del decreto legislativo, 

siano contenuti gli indirizzi programmatici che la regione intende impartire ai propri enti 

strumentali per il triennio di riferimento. 

Alla data di redazione del bilancio in questione, l’Ente dichiara di non essere a 

conoscenza del DEFR della Regione Lazio 2018-2020, pertanto gli obiettivi programmatici 

dell’Ente sono stati desunti dalle indicazioni generali contenute nel piano delle attività 
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sotteso al piano della performance 2017-2019 approvato con deliberazione del Presidente 

n.12 del 26.01.2017. 

Le entrate previste per il triennio 2018-2020 provengono sostanzialmente da 

trasferimenti e contributi della Regione Lazio e sono appostate nelle Entrate al Titolo 2 

(Trasferimenti correnti), per un importo complessivo di € 490.000,00. La cifra è stata 

predisposta sulla base di uno stanziamento ordinario necessario a garantire i costi relativi 

a spese obbligatorie ed indifferibili, in assenza di diverse indicazioni regionali. 

Tale ultima circostanza, a parere del Co.re.co.co., risulta particolarmente grave in 

quanto non consente all’Ente di programmare efficacemente le attività minando 

l’equilibrio finanziario e la capacità di impegnare risorse. 

Per quanto attiene alle spese, la parte più consistente delle risorse non vincolate di 

parte corrente è stata appostata nella spesa sulla missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente”, programma 05  “aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 

e forestazione”. 

In particolare è stata destinata al Titolo 1 (spese correnti) della suddetta missione la 

somma complessiva di € 580.005,73 per l’anno 2018 per il triennio 2019-2020 a copertura 

delle seguenti voci di spesa: trattamento economico del Direttore, unico dipendete a carico 

dell’Ente (€ 144.300,00 lordi) e degli Organi istituzionali e di controllo (€ 48.200,00 per il 

consiglio direttivo ed € 8.000,00 per il Revisore Unico), imposte e tasse, utenze, 

sorveglianza, pulizia e manutenzione della sede, nonché spese per il decoro , la sicurezza e 

la fruizione delle aree e strutture del Parco. 

Al Titolo 2 (spese in conto capitale) del programma 05 della missione 09, sono 

destinate solo le risorse vincolate provenienti dall’avanzo di amministrazione. 

Si segnala che sulla missione 60 (anticipazioni finanziarie) è appostata la somma di   

€ 44.000,00 ai fini della restituzione dell’eventuale anticipazione di tesoreria utilizzata. 

Sulla missione 20 (fondi ed accantonamenti) è appostata la somma complessiva di       

€ 284.885,80, in competenza e cassa così distribuita: 

 € 4.000,00 al Fondo riserva per spese obbligatorie; 

 € 20.472,00 al fondo residui perenti di parte corrente ed € 41.968,38 al fondo 

residui perenti di parte capitale; 

 € 3.687.96 al FCDE di parte corrente. 

Il Revisore Unico dell’Ente, con verbale n.13/2017, ha rilevato la coerenza interna, 

la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, pur in assenza di precise 
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indicazioni da parte della Regione Lazio, ed ha espresso parere favorevole sulla proposta 

di bilancio di previsione 2018-2020 dell’Ente. 

Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

Entrate Cassa  Competenza  Spese Cassa  Competenza  

Fondo di cassa            

all'inizio dell'esercizio 198.988,56         

Utilizzo Avanzo      Disavanzo di      

Amministrazione   482.869,23 Amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale           

vincolato   20.900,00       

Titoli I-Entrate Correnti     Titolo I - Spese Correnti di cui     
natura tributaria, 
contributiva   0,00 Fondo pluriennale      

e perequativa     vincolato  829.807,86 602.109,05 

Titolo II- Trasferimenti     Titolo II- Spese in conto 

599.772,99 422.160,18 

Correnti     capitale di cui Fondo  

  775.912,06 490.000,00 Pluriennale Vincolato 

Titolo III-Entrate     Titolo III-Spese per incremento     

Extra-tributarie 37.624,79 30.500,00 di attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo IV-Entrate            

in conto capitale 651.708,37 0,00       

Titolo V- Entrate da 
riduzione           

di attività finanziarie 0,00 0,00       

 
    

 
    

 Totale Entrate finali 1.465.245,22 520.500,00  Totale Spese finali 1.429.580,85 1.024.269,23 

Titolo VI-Accensione     Titolo IV Rimorso prestiti     

di prestiti           

Titolo VII-Anticipazione 
da     

Titolo V- Chiusura 
anticipazioni     

Istituto 
Tesoriere/Cassiere 44.000,00 44.000,00 da istituto tesoriere/cassiere 44.000,00 44.000,00 

Titolo IX-Entrate per 
conto     Titolo VII-Spese per conto      

Terzi e Partite di giro 166.000,00 166.000,00 Terzi e Partite di giro 166.000,00 166.000,00 

Totale Titoli 1.675.245,22 730.500,00 Totale Titoli 1.630.580,85 1.234.269,23 

Totale complessivo 1.874.233,78  1.234.269,23  Totale complessivo  1.630.580,85   1.234.269,23 

Entrate  
 

Spese 
  Fondo di Cassa Finale           

Presunto  234.652,92  
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Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

dell’ ENTE PARCO REGIONALE MONTI SIMBRUINI 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 

 
 

ENTE PARCO REGIONALE DELL’APPIA ANTICA 
 

Il Presidente, con deliberazione n. 15 del 14 settembre 2017, ha approvato il bilancio 

di previsione 2018-2020 dell’Ente parco regionale dell’Appia Antica. 

La Direzione regionale Capitale naturale parchi e aree protette, in data 30.11.2017, 

ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 

25/2001, al proseguimento dell’iter istruttorio, ai fini dell’approvazione del predetto 

bilancio. 

Il bilancio dell’Ente è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 

118/2011.  

Il Presidente prende atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori 

dei Conti dell’Ente in data 14 settembre 2017 sul bilancio di previsione 2018-2020 e della 

mancata espressione del parere obbligatorio, ancorché non vincolante, che la Comunità del 

Parco, ai sensi dell’art. 16, comma3, lett. C) e comma 4, della l.r. 29/1997 deve esprimere 

entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 

La previsione di competenza, per l’e.f. 2018, nelle voci in entrata, riporta un avanzo 

di amministrazione di € 822.140,05, un fondo pluriennale vincolato di € 41.958,00, entrate 
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extra tributarie pari ad € 38.200,00, nonché anticipazioni di tesoreria di € 65.000,00 oltre a 

entrate per partite di giro pari ad € 208.000,00.  

Il totale delle entrate previste di competenza è pari ad € 1.952.244,75. 

Per quanto concerne le spese, la previsione di competenza accoglie, nella missione 

sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, € 1.999.147,57, fondi ed 

accantonamenti per € 203.997,93, debito pubblico per € 175.155,00, anticipazioni finanziarie 

per € 65.500,00 e chiaramente partite di giro pari ad € 159.000,00. 

In assenza delle indicazioni richieste alla Regione Lazio viene predisposto il 

bilancio di previsione 2018-2020 sulla base del contributo ottenuto nell’anno 2016, pari ad                          

€ 470.000,00, comprensivo del trattamento economico da corrispondere al Direttore 

dell’Ente ed € 180.000,00 a copertura delle rate annuali del mutuo acceso nel 2000 con 

Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.  

Tale circostanza, a parere del Co.re.co.co., risulta particolarmente grave in quanto 

non consente all’Ente di programmare efficacemente le attività minando l’equilibrio 

finanziario e la capacità di impegnare risorse. 

 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

dell’ ENTE APPIA ANTICA 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  
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ENTE PARCO DI VEIO 

Il Presidente con deliberazione n. 59 del 29 settembre 2017, ha approvato il bilancio 

di previsione 2018-2019 dell’Ente. 

 La Direzione Capitale naturale parchi e aree protette, in data 30/11/2017, ha 

espresso parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 

25/2001, al proseguimento dell’iter istruttorio, ai fini dell’approvazione del predetto 

bilancio, dato atto che l’attività previsionale delle spese afferisce le finalità istituzionali 

dell’Ente. 

Il bilancio dell’Ente è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 

118/2011. Per quanto concerne i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di 

bilancio, nella nota integrativa si rinviene il richiamo al paragrafo 5.3 del principio 

contabile applicato 4-1 allegato al D.lgs. 118/2011 il quale prevede che all’interno del 

Documento di Economia e Finanza Regionale, di cui all’art. 36 del decreto legislativo, 

siano contenuti gli indirizzi programmatici che la Regione intende impartire ai propri enti 

strumentali per il triennio di riferimento. 

Le entrate previste per il triennio 2018-2020 provengono sostanzialmente da 

trasferimenti e contributi della Regione Lazio, ma dalla Regione non sono pervenute 

indicazioni al riguardo pertanto l’Ente ha provveduto a predisporre il bilancio di 

previsione sullo stanziamento previsto per l’anno 2018 di € 414.299,44 per le spese di 

funzionamento, comprensive del trattamento economico da corrispondere al direttore 

dell’Ente.  

Tale circostanza, a parere del Co.re.co.co., risulta particolarmente grave in quanto 

non consente all’Ente di programmare efficacemente le attività, minando l’equilibrio 

finanziario e la capacità di impegnare risorse. 

L’Ente prevede entrate proprie per € 19.860,00; Tali entrate non hanno carattere 

ricorrente ed essendo accertate per cassa non concorrono alla costituzione del FCDDE.  

Per quanto attiene alle spese, la parte più consistente delle risorse non vincolate di 

parte corrente è stata appostata nella spesa sulla missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente”, programma 05 aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione. 

In particolare è stata destinata al Titolo 1 (spese correnti) della suddetta missione la 

somma complessiva annua di € 175.000,00 per il 2018, a copertura del trattamento 

economico del Direttore, unico dipendete a carico dell’Ente. Alla medesima missione – 

Titolo 1 spesa corrente - viene destinata altresì la ulteriore somma di € 400.000,00 per 

l’esercizio 2018 e successivi per le spese di funzionamento dell’Ente. Di esse, € 355.0000 
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hanno  carattere ricorrente; Si segnalano le spese per gli Organi istituzionali e di controllo, 

per imposte, tasse ed assicurazioni, per utenze, per sorveglianza, pulizia e manutenzione 

nonché per la sicurezza ed il decoro delle aree in gestione all’Ente. Le spese correnti non 

ricorrenti sono relative a quelle con finanziamento specifico, come ad esempio le spese per 

indennizzo danni da fauna selvatica o per la prevenzioni danni da fauna selvatica. 

Si segnala che sulla missione 60 (anticipazioni finanziarie) è appostata la somma di    

€ 41.430,00, per ciascun anno di previsione triennale.  

Sulla missione 20 (fondi ed accantonamenti) è appostata la somma complessiva di      

€ 66.994,32. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, con verbale n.13/2017, ha espresso 

parere favorevole al bilancio di previsione 2018.  

Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 PARCO DI VEIO 

Entrate Cassa  Competenza  Spese Cassa  Competenza  

Fondo di cassa            

all'inizio dell'esercizio 483.564,64         

Utilizzo Avanzo      Disavanzo di      

Amministrazione   480.655,10 Amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale           

vincolato   39.856,00       

Titoli I-Entrate Correnti     Titolo I - Spese Correnti di cui     
natura tributaria, 
contributiva   0,00 Fondo pluriennale      

e perequativa     vincolato 693.161,93 581.698,11 

Titolo II- Trasferimenti     Titolo II- Spese in conto 

450.683,69 372.972,43 

Correnti     capitale di cui Fondo  

  424.684,96 414.299,44 Pluriennale Vincolato 

Titolo III-Entrate     Titolo III-Spese per incremento     

Extra-tributarie 19.860,00 19.860,00 di attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo IV-Entrate            

in conto capitale 265.350,62 0,00       

Titolo V- Entrate da 
riduzione           

di attività finanziarie 0,00 0,00       

 
    

 
    

 Totale Entrate finali 709.895,58 434.159,44  Totale Spese finali 1.143.845,62 954.670,54 

Titolo VI-Accensione     Titolo IV Rimorso prestiti     

di prestiti           

Titolo VII-Anticipazione 
da     

Titolo V- Chiusura 
anticipazioni     
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Istituto 
Tesoriere/Cassiere 41.430,00 41.430,00 da istituto tesoriere/cassiere 41.430,00 41.430,00 

Titolo IX-Entrate per 
conto     Titolo VII-Spese per conto      

Terzi e Partite di giro 247.571,23 175.000,00 Terzi e Partite di giro 297.185,83 175.000,00 

Totale Titoli 998.896,81 650.589,44 Totale Titoli 1.482.461,45 1.171.100,54 

Totale complessivo     Totale complessivo      

Entrate 1.482.461,45 1.171.100,54 Spese 1.482.461,45 1.171.100,54 

Fondo di Cassa Finale           

Presunto  0,00  
 

      

 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

dell’ ENTE PARCO DI VEIO 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 
 

AREMOL  

Con deliberazione n. 261 del 07/11/2017 il Consiglio di Amministrazione 

dell’AREMOL ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 dell’Agenzia. 

La Direzione regionale, in data 05/12/2017, visto il parere favorevole del Collegio 

dei Revisori dei Conti, ha espresso parere favorevole alla programmazione delle attività 

così come individuate nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 dell’Agenzia. 

L’Agenzia presenta un utilizzo di avanzo di amministrazione pari ad € 7.604.544,22 

di cui € 6.704.544,22 di parte corrente ed € 900.000,00 di parte capitale; inoltre presenta un 

fondo di cassa presunto al 01/01/2018 pari ad € 20.502.410,66. 
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Tra le voci maggiormente significative, per la gestione di competenza relativa all’e.f. 

2018, si segnalano: 

 il contributo regionale per spese di funzionamento pari ad € 1.750.000,00; 

 le spese di funzionamento per Organi istituzionali pari ad € 290.000,00; 

 le spese per consulenze di € 220.000,00; 

 le spese per la realizzazione del programma di interventi, studi, indagini pari 

ad € 238.742,20; 

 le spese per attività istituzionale in materia di mobilità e sicurezza stradale 

per € 250.000,00; 

 le spese per compiti d’istituto in attuazione di specifici interventi o attività 

pari ad € 600.000,00; 

 la realizzazione del programma di interventi straordinari in materia di 

pendolarismo e mobilità integrata sostenibile pari ad € 350.000,00; 

 le collaborazioni pari ad € 90.000,00; 

 lo sportello di supporto e assistenza tecnica dedicata ai comuni in materia di 

pianificazione, realizzazione e potenziamento del piano della mobilità e 

trasporto pubblico con una spesa prevista pari ad € 4.990.154,81; 

 l’accantonamento della quota avanzo di amministrazione di parte corrente di 

€ 7.604.544,22; 

 l’accantonamento della quota avanzo di amministrazione c/capitale di                 

€ 900.000,00. 

Il totale delle entrate previste per il 2018, per la competenza, ammonta ad                            

€ 43.183.498,50 di cui € 2.150.000,00 trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche. 

Il totale delle spese previste per il 2018, per la competenza, è pari ad € 43.183.498,50    

di cui € 13.298.164,03 di spese correnti. 

In via preliminare il Collegio dei Revisori dei Conti ricorda che è in corso da parte 

dei competenti Organi regionali una completa riorganizzazione degli Enti dipendenti. A 

tal proposito è stato approvato un provvedimento che prevede la liquidazione 

dell’AREMOL con il conseguente trasferimento delle competenze ad altro Ente regionale 

entro il 31 luglio 2018. La conseguente incertezza sul futuro dell’Agenzia rende 

oggettivamente difficoltoso ogni serio tentativo di programmazione che dovrebbe essere 

alla base del processo di redazione del bilancio di previsione. Nonostante ciò il Collegio 

prende atto che gli amministratori hanno ritenuto di dover predisporre ed elaborare un 

bilancio triennale senza tener conto della possibile futura chiusura dell’agenzia.  
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Il Collegio dei Revisori dei Conti esaminati i documenti contabili, nel rilasciare 

parere favorevole riguardo la correttezza formale del bilancio di previsione 2018-2020, ha 

evidenziato le seguenti osservazioni:   

 come per i precedenti esercizi, si rileva la mancanza di una opportuna relazione 

illustrativa che riporti, dettagliatamente i criteri utilizzati nella redazione del 

bilancio di previsione, le linee programmatiche e strategiche, nonché, le 

informazioni circa l’iter in corso di soppressione dell’Agenzia; 

 le principali attività che si intendono svolgere nel triennio appaiono non 

sufficientemente illustrate e non consentono al Collegio di valutare in maniera 

approfondita le previsioni di costo connesse;   

 come già evidenziato al momento dell’approvazione del bilancio di previsione 

dell’anno precedente, ai fini di una maggiore comprensione dei valori iscritti nel 

bilancio di previsione 2018-2020, il Collegio ribadisce il suggerimento di riportare 

anche i corrispondenti valori dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, al fine di 

illustrare meglio gli eventuali scostamenti fra i dati iscritti nel bilancio annuale e 

pluriennale di previsione e i dati consuntivi dell’anno precedente.  

 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

dell’ AREMOL 

 

PARERE 

 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    SFAVOREVOLE 

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     __________________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI  
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ARSIAL 

Il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018-2020 è stato adottato 

dall’Amministratore unico con deliberazione n. 30 del 5 dicembre 2017. 

Il Revisore unico dei conti ha approvato il suddetto documento contabile con 

verbale n. 29 del 5 dicembre 2017. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020, confrontate con le 

previsioni definitive per l’anno 2017, sono le seguenti: totale complessivo delle entrate pari 

ad € 32.636.556,15 il totale complessivo delle spese è pari a € 32.661.783,15. 

Il dettaglio della previsione di competenza, per il 2018, comprende € 22.311.601,94 a 

titolo di trasferimenti correnti da AA.PP., vendita di beni per € 1.434.954,21, contributi agli 

investimenti da AA.PP. per € 1.000.000,00, entrate per partite di giro per € 3.260.000,00 e 

FPV pari complessivamente ad € 25.227,36. 

Non è previsto il ricorso ad anticipazioni, elemento questo assolutamente 

positivo.  

Per quanto concerne l’analisi delle previsioni di competenza, per la parte della 

spesa, per il 2018 si rinvengono spese correnti per € 22.847.669,49, spese in conto capitale 

per € 4.986.364,02 e partite di giro per € 3.260.000,00. 

Il pareggio di bilancio di previsione 2018/2020 è stato raggiunto adottando i 

seguenti presupposti: 

- la dotazione finanziaria dell’Agenzia è composta: dalla fonte di finanziamento 

assegnata con Legge regionale, da risorse finanziarie vincolate corrisposte dalla Regione 

per progetti specifici, da proventi per alienazioni e gestione economiche del proprio 

patrimonio. Tali risorse sono integralmente utilizzate per la copertura delle spese di 

funzionamento, per l’attuazione di progetti specifici, per le manutenzioni immobiliari; 

- la quantificazione del budget della spesa corrente è commisurata alle spese 

necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento ed il buon andamento 

dell’Agenzia; 

- gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria 

allo svolgimento delle attività demandate, che danno luogo ad obbligazioni esigibili negli 

esercizi considerati e sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze 

funzionali ed agli obiettivi perseguibili, escludendo qualsiasi valutazione basata su criteri 

di spesa storica incrementale; 
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- l’utilizzazione del fondo pluriennale vincolato, pari ad € 25.227,36 quale quota 

vincolata dell’avanzo di amministrazione necessaria a finanziare la quota relativa ai 

bilanci 2018-2020. 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare 

nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi o già impegnate negli esercizi 

precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate 

che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio o da entrate già accertate negli esercizi 

precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. 

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 

corso e nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere 

evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 

l’effettivo impiego di tali risorse. 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in 

conto competenza ed in conto residui, considerando i possibili ritardi nella riscossione e 

nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 

Per quanto concerne il Fondo crediti di dubbia esigibilità è prevista nel bilancio di 

previsione un’apposita posta contabile, il cui ammontare è determinato in considerazione 

della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 

nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 

precedenti. 

La Direzione regionale Agricoltura e sviluppo rurale caccia e pesca – Area sistema 

dei controlli e coordinamento interno, esprime parere favorevole al bilancio di previsione 

in data 6 dicembre 2017. Considera coerente il bilancio di previsione con gli indirizzi 

programmatici inerenti alla valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema 

agricolo regionale delineati all’Assessorato all’agricoltura, fatte salve le determinazioni 

inerenti agli aspetti prettamente contabili che la competente Direzione regionale 

programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio vorrà assumere. 
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Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

dell’ ARSIAL 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 

 

 

ENTE REGIONALE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO 

Il Bilancio di previsione 2018-2020 è stato adottato dal Presidente con deliberazione 

n. 27 del 25 ottobre 2017. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale 

protocollo n. 1647 del 25 ottobre 2017. 

Per quanto concerne la previsione di entrata, da parte della Struttura regionale 

competente, non sono pervenute indicazioni in merito. Considerato che nella nota 

integrativa al bilancio regionale triennale 2017-2019 al punto “il bilancio 2017-2019 delle 

società e degli Enti regionali” viene indicata la somma di € 4.950.000,00 al capitolo E 21900 

per tutte e tre le annualità, la previsione del finanziamento di funzionamento viene 

riproposta nella stessa misura indicata nel precedente bilancio previsionale. 

Tale circostanza, a parere del Co.re.co.co., risulta particolarmente grave in quanto 

non consente all’Ente di programmare efficacemente le attività minando l’equilibrio 

finanziario e la capacità di impegnare risorse. 

Per quanto riguarda l’analisi delle uscite, la parte più consistente riguarda la 

missione n. 09 denominata “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” nella 
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quale vengono incluse tutte le spese correnti. In particolare è stata destinata al Titolo 1 

(spese correnti) la somma complessiva annua di € 481.821,55 per l’anno 2018.  

Le spese in conto capitale risultano coperte con l’utilizzo della gran parte 

dell’avanzo di amministrazione. Non sono previsti nuovi investimenti. 

Le previsioni delle entrate e le corrispondenti previsioni di spesa risultano 

attendibili, fatta eccezione per la previsione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione che 

non può che ritenersi teorico.  

Sulla missione 60 (anticipazioni finanziarie) è appostata la somma di € 26.071,00 per 

ciascun anno di previsione triennale. 

Sulla missione 20 (fondi ed accantonamenti) è appostata la somma complessiva di € 

86.690,69. 

La Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree ha espresso parere 

favorevole al proseguimento dell’iter istruttorio in data 07 dicembre 2017. 

Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018  

Entrate Cassa  Competenza  Spese Cassa  Competenza  

Fondo di cassa            

all'inizio dell'esercizio 47.365,16         

Utilizzo Avanzo      Disavanzo di      

Amministrazione   252.720,22 Amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale           

vincolato   62.937,00       

Titoli I-Entrate Correnti     Titolo I - Spese Correnti di cui     
natura tributaria, 
contributiva   0,00 Fondo pluriennale      

e perequativa     vincolato 481.821,55 402.292,49 

Titolo II- Trasferimenti     Titolo II- Spese in conto 

172.007,62 183.070,73 

Correnti     capitale di cui Fondo  

  371.601,00 262.206,00 Pluriennale Vincolato 

Titolo III-Entrate     Titolo III-Spese per incremento     

Extra-tributarie     8.500,00 7.500,00 di attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo IV-Entrate            

in conto capitale 169.581,00 0,00       

Titolo V- Entrate da 
riduzione           

di attività finanziarie 0,00 0,00       

 
    

 
    

 Totale Entrate finali 549.682,00 269.706,00  Totale Spese finali 653.829,17 585.363,22 
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Titolo VI-Accensione     Titolo IV Rimorso prestiti     

di prestiti           

Titolo VII-Anticipazione 
da     

Titolo V- Chiusura 
anticipazioni     

Istituto 
Tesoriere/Cassiere 26.071,00 26.071,00 da istituto tesoriere/cassiere 26.071,00     26.071,00 

Titolo IX-Entrate per 
conto     Titolo VII-Spese per conto      

Terzi e Partite di giro 229.456,08 144.000,00 Terzi e Partite di giro 172.674,07 144.000,00 

Totale Titoli 805.209,08 439.777,00 Totale Titoli 852.574,24 755.434,22 

Totale complessivo     Totale complessivo      

Entrate   852.574,24 755.434,22 Spese 852.574,24 755.434,22 

Fondo di Cassa Finale           

Presunto  0,00  
 

      

 

 

 

 Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

dell’ ENTE REGIONALE MONTI CIMINI – RISERVA NATURALE LAGO DI VICO 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  
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ARPA LAZIO      

Con deliberazione n. 161 del 12/10/2017 Arpa Lazio ha adottato il bilancio di 

previsione per l’e.f. 2018 ed il bilancio pluriennale 2019-2020.  

La Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette, visto il parere 

favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, esprime parere favorevole relativamente ai 

suddetti documenti. 

Il risultato di amministrazione del bilancio 2018, derivante dalla gestione dell’anno 

2017 e precedenti, è pari a complessivi € 6.235.476,32. 

La previsione della tipologia “trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” 

di € 33.880.979,21 comprende in particolare la quota del fondo regionale sanitario pari a € 

33.000.000,00 pari alla cifra che la Giunta ha assegnato per l’esercizio 2017. 

La previsione della tipologia “vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni” è pari ad € 3.452.871,93.  Nello specifico, per le entrate di attività 

proprie, si è tenuto conto del loro andamento nel corso dell’anno 2017 mantenendo 

sostanzialmente invariate le previsioni per l’anno 2018 e pluriennale 2019-2020 rispetto alle 

entrate accertate con il rendiconto 2016. 

A livello di questa tipologia si registra una diminuzione delle entrate per                       

€ 948.091,83 rispetto alla previsione assestata nel 2017. 

La previsione della tipologia “Proventi derivanti dall’attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti” è pari ad € 387.000,00. 

La previsione della tipologia “Interessi attivi” è pari ad € 12.500,00. 

La previsione della tipologia “Rimborsi ed altre entrate correnti” è di € 2.271.000,00. 

Per quanto riguarda i trasferimenti in conto capitale, l’Agenzia segnala che non è 

previsto un apposito trasferimento regionale dedicato specificamente alle spese in conto 

capitale; Si ricorre quindi alle entrate proprie di natura commerciale, pari a € 522.207,82. 

L’Agenzia auspica che la Regione provveda ad assegnare alla stessa ulteriori 

trasferimenti al fine di consentire una programmazione più adeguata della spesa, non 

potendo far fronte alle proprie esigenze, sotto il profilo delle manutenzioni straordinarie, 

in considerazione del cospicuo patrimonio immobiliare posseduto. 

La previsione per la tipologia “entrate per partite di giro” di € 40.527.000,00 

comprende le ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente per 

conto terzi e da lavoro autonomo per conto terzi.  Anche per l’esercizio 2018 è stato 
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confermato il ricorso all’utilizzo di un’anticipazione bancaria attiva presso il tesoriere per 

un importo pari ad € 3.300.000,00 per far fronte alle eventuali necessità di cassa che si 

dovessero creare in caso di un ritardo nell’erogazione delle rimesse regionali. 

Il Co.re.co.co. segnala che la pratica dell’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria, 

dovuta ai ritardi della Regione nell’erogazione delle risorse agli Enti dipendenti, oltre a 

generare una spesa rilevante in termini di interessi passivi, crea difficoltà in termini di 

programmazione della spesa e genera rilevanti diseconomie.      

Per quanto riguarda le uscite, particolare rilevanza si trova nella spesa iscritta al 

macro aggregato “redditi da lavoro dipendente” che ammonta ad € 24.599.449,66 e 

consente di garantire la copertura della spesa di personale a tempo indeterminato e 

determinato, comprensiva della spesa a titolo di attività libero professionale, di quella 

iscritta in alcune attività a progetto/convenzione e di quella sostenuta dall’Agenzia per il 

diritto alla mensa dei dipendenti. 

 La spesa iscritta al macro aggregato “imposte e tasse a carico dell’Ente” è di                      

€ 1.883.900,00 mentre la spesa “acquisto beni e servizi” è pari ad € 9.710.278,38, somma 

sufficiente a garantire la spesa annuale per i contratti in essere relativi a forniture e servizi 

essenziali al funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia. 

Gli interessi passivi ammontano ad € 90.000,00 e comprendono la copertura della 

spesa per interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria degli Istituti tesorieri/cassieri e 

l’ammontare degli interessi di mora per il mancato rispetto delle scadenze relative ai 

pagamenti ai fornitori.  

Le poste iscritte nel macro aggregato “altre spese correnti” di € 9.200.991,60 

comprendono prevalentemente voci di natura tecnica, mentre le spese previste per 

investimento, pari ad € 522.207,82 consistono in spese relative alle manutenzioni 

straordinarie di immobili ed impianti e per l’acquisto di macchinari e attrezzature tecnico 

scientifiche. 

Le uscite per partite di giro ammontano ad € 40.527.000,00 mentre quelle per conto 

terzi ad € 20.000,00.  
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Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

dell’ARPA LAZIO 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 

 

 

 

RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE - FARFA  

Con deliberazione n. 25 del 14/12/2017 il Presidente della riserva naturale 

regionale Nazzano Tevere-Farfa ha approvato il bilancio di previsione triennale 2018-2020. 

L’organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati 

predisposti e redatti sulla base dei sistema della contabilità armonizzata. Il revisore unico 

ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti di 

programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore. 

Il gettito dei trasferimenti è stato previsto sulla base del fatto che nella nota 

integrativa al bilancio triennale 2017-2019 viene indicata la somma di € 4.950.000,00 per 

tutte e tre le annualità, la previsione del finanziamento di funzionamento viene riproposta 

nella stessa misura indicata nel precedente bilancio previsionale. In aggiunta al contributo 

regionale sono state previste entrate per concessione e introiti diversi per complessivi € 

15.500,00. In merito si osserva che le previsioni di entrata appaiono corrette. Inoltre è stato 

previsto un fondo crediti di dubbia esigibilità di € 7.614,04 pari al 49% delle corrispondenti 

voci di entrata.  
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La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020 

riguarda esclusivamente il costo sostenuto per la retribuzione del Direttore.  

In aggiunta alla normale spesa sostenuta viene previsto un fondo per rinnovi 

contrattuali in quanto è in discussione l’adeguamento contrattuale del personale 

dipendente pubblico. Considerato che ad oggi non sono state date precise informazioni 

sull’entità dell’adeguamento viene previsto un fondo nella misura di € 2.648,00. 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari ad € 57.806,00 per l’anno 2018, € 

4.000,00 per l’anno 2019 ed € 4.000,00 per l’anno 2020 è pareggiata dalle entrate ad essa 

destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. 

L’organo di revisione ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza 

delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità e delle norme 

del D.Lgs. n. 118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto 

decreto legislativo.  Ha inoltre rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità 

contabile delle previsioni di bilancio ed esprime pertanto parere favorevole al bilancio di 

previsione 2018-2020. 

  Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 NAZZANO TEVERE-FARFA 

Entrate Cassa  Competenza  Spese Cassa  Competenza  

Fondo di cassa            

all'inizio dell'esercizio 355.480,28         

Utilizzo Avanzo      Disavanzo di      

Amministrazione   431.071,00 Amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale           

vincolato   41.958,00       

Titoli I-Entrate Correnti 0,00 0,00 
Titolo I-Spese Correnti di 
cui   700.202,57  551.918,64 

natura tributaria, 
contributiva     Fondo pluriennale  

 
41.958,00 

e perequativa     vincolato     

Titolo II- Trasferimenti     Titolo II- Spese in conto     

Correnti     capitale di cui Fondo      

  547.968,74 359.724,00 Pluriennale Vincolato 306.611,67 296.334,36 

Titolo III-Entrate     
Titolo III-Spese per 
incremento     

Extra-tributarie 27.295,12 15.500,00 di attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo IV-Entrate            

in conto capitale 119.854,82 0,00       

Titolo V- Entrate da           
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riduzione 

di attività finanziarie 0,00 0,00       

 
    

 
    

 Totale Entrate finali 695.118,68 375.224,00  Totale spese finali 1.006.814,24 848.253,00 

Titolo VI-Accensione     Titolo IV - Rimborso 
prestiti 
  

    

di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII-Anticipazione da     
Titolo V - Chiusura 
anticipazioni     

Istituto Tesoriere/Cassiere 35.353,00 35.353,00 
da istituto 
tesoriere/cassiere 35.353,00 35.353,00 

Titolo IX-Entrate per conto     
Titolo VII - Spese per 
conto      

Terzi e Partite di giro 210.000,00 210.000,00 Terzi e Partite di giro 253.784,72 210.000,00 

Totale Titoli 940.471,68 620.577,00 Totale Titoli 1.295.951,96 1.093.606,00 

Totale complessivo     Totale complessivo      

Entrate 1.295.951,96 1.093.606,00 Spese 1.295.951,96 1.093.606,00 

Fondo di Cassa Finale           

Presunto 0,00 
 

      

 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio 

finanziario 2018, dell’Ente Nazzano Tevere Farfa 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 

 

 

 

 



 

  

RELAZIONE DEL CORECOCO SUI BILANCI DI PREVISIONE 2018 DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO 
 

34 

 

PARCO NATURALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

 

Con deliberazione n. 11 del 2 febbraio 2018 il Presidente approva il bilancio di 

previsione per il triennio 2018-2020. 

L’avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2017 è stato quantificato in 

complessivi € 576.636,39 cosi suddiviso: 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017  €    0 

- Vincolato parte corrente      €    40.567,73 

- Vincolato parte capitale      €  486.166,03 

- Avanzo disponibile       €    49.922,63 

Nel bilancio 2018 è stato previsto l’utilizzo di una parte dell’avanzo di 

amministrazione vincolato in parte capitale per un importo complessivo pari ad € 

486.166,03 per il finanziamento parziale dell’intervento di recupero naturalistico ed 

ambientale del territorio compreso tra le nuove aree assegnate delle Grotte di Pastena, 

Grotte di Collepardo, Riserva Naturale di San Giovanni Incarico e Lago di Canterano, oltre 

al territorio già di competenza del parco. Di seguito gli importi più significativi: 

- Contributi agli investimenti a amministrazioni locali   € 100.000,00  

- Manutenzione straordinaria su beni di terzi            € 144.211,97 

- Interventi di valorizzazione nel territorio parco ausoni  €   64.417,71 

- Acquisto attrezzature                  €   40.000,00 

- Contributo per la gestione e la valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo 

pari ad € 37.457,00 

Per la parte entrata corrente, la formulazione delle previsioni è stata effettuata sulla 

base delle risultanze degli esercizi precedenti tenendo conto delle possibili variazioni oltre 

che su alcuni dati certi quali ad esempio gli introiti da locazioni in essere; Non si è tenuto 

conto delle sanzioni in quanto non ancora regolamentate e dell’uso dei locali in comodato 

al parco.  

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali per le spese di gestione del parco sono 

stati previsti in base al trasferimento del 2017 e non ci sono nuovi contributi regionali 

finalizzati per interventi specifici. 
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Per la spesa corrente si è tenuto conto delle spese sostenute in passato, delle spese 

obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in 

esercizi precedenti. 

La previsione delle entrate è articolata nei seguenti titoli: 

- Titolo 2 : trasferimenti correnti pari ad € 532.851,84 in competenza nel triennio 2018-

2020; 

- Titolo 3 : entrate extratributarie pari ad € 48.928,71 in competenza nel triennio 2018-

2020; 

- Titolo 4 : entrate in conto capitale di € 41.500,00 in competenza nel triennio 2018-

2020; 

- Titolo 7 : anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere di € 0 in competenza nel 

triennio 2018-2020; 

- Titolo 9 : entrate per conto terzi e partite di giro pari ad € 375.000,00 in competenza 

nel triennio 2018-2020. 

La previsione delle spese per il triennio 2018-2020 si articola nel seguente modo : 

- Titolo 1 : spese correnti pari ad € 562.062.71 in competenza nel 2018 ed di € 

424.178,65 in competenza nel biennio 2019-2020; 

- Titolo 2 : spese in conto capitale pari ad € 755.394,06 in competenza nel 2018 e di € 

59.094,90 in competenza nel biennio 2019-2020; 

- Titolo 5 : chiusura anticipazioni ricevute da istituto di € 0 nel  triennio 2018-2020; 

- Titolo 7 : uscite per conto terzi pari ad € 375.000,00 nel triennio 2018-2020. 

  Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 MONTI AUSONI E LAGO DI 
FONDI 

Entrate Cassa  Competenza  Spese Cassa  Competenza  

Fondo di cassa            

all'inizio dell'esercizio 457.276,29         

Utilizzo Avanzo      Disavanzo di      

Amministrazione   576.620,39 Amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale           

vincolato   117.555,83       
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Titoli I-Entrate Correnti 0,00 0,00 
Titolo I-Spese Correnti di 
cui   594.121,98  562.062,71 

natura tributaria, 
contributiva     Fondo pluriennale  

  e perequativa     vincolato     

Titolo II- Trasferimenti     Titolo II- Spese in conto     

Correnti     capitale di cui Fondo      

  601.898,06 532.851,84 Pluriennale Vincolato 767.652,37 755.394,06 

Titolo III-Entrate     
Titolo III-Spese per 
incremento     

Extra-tributarie 48.928,75 48.928,71 di attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo IV-Entrate            

in conto capitale 256.349,90 41.500,00       

Titolo V- Entrate da 
riduzione           

di attività finanziarie 0,00 0,00       

 
    

 
    

 Totale Entrate finali 907.176,71 623.280,55  Totale spese finali 1.361.774,35 1.317.456,77 

Titolo VI-Accensione     Titolo IV - Rimborso 
prestiti 
  

    

di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII-Anticipazione da     
Titolo V - Chiusura 
anticipazioni     

Istituto Tesoriere/Cassiere 0,00 0,00 
da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo IX-Entrate per conto     
Titolo VII - Spese per 
conto      

Terzi e Partite di giro 375.000,00 375.000,00 Terzi e Partite di giro 377.678,65 375.000,00 

Totale Titoli 1.282.176,71 998.280,55 Totale Titoli 1.739.453,00 1.692.456,77 

Totale complessivo     Totale complessivo      

Entrate 1.739.453,00 1.692.456,77 Spese 1.739.453,00 1.692.456,77 

Fondo di Cassa Finale           

Presunto 0,00 
 

      

 

Il revisore unico dei conti attesta che il bilancio di previsione è stato predisposto 

tenendo conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di 

responsabilità intendono conseguire nel corso dell’esercizio. Dalla documentazione fornita 

risulta che l’ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene 

riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati. Inoltre è 

stato redatto il piano degli indicatori ed i risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il 

piano dei conti integrato. 

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del 

pareggio di bilancio e complessivamente prevede l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione presunto dell’esercizio 2017 che è stato destinato parte a copertura di 
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spesa corrente per € 40.567,73 e parte a copertura delle spese in conto capitale per € 

536.052,66. Dell’avanzo destinato a copertura come sopra detto, si evidenzia che vi sono € 

25.824,03 di parte corrente ed € 24.098,60 ancora da ripartire e quindi disponibili. 

Il revisore unico considerato che: 

- Il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 

- In base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente le entrate 

previste risultano essere attendibili; 

- Le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse 

consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l’ente intende svolgere; 

- Sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica; 

- Risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio; 

esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020. 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

dell’Ente Parco naturale Monti Ausoni e lago di Fondi 

 

 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  
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PARCO DEI MONTI AURUNCI 

Il revisore unico dei conti evidenzia che l’Ente non ha ricevuto, da parte della 

Regione Lazio, gli indirizzi programmatici per il triennio in questione. 

Sono previste entrate di competenza come segue: 

- Titolo 1 entrate correnti    € 0,00 

- Titolo 2 trasferimenti correnti  € 311.000,00 

- Titolo 3 entrate extratributarie  € 50.500,00 

- Titolo 4 entrate in conto capitale           € 0,00 

- Titolo 5 entrate da riduzioni di attività finanziare  € 0,00 

- Titolo 6 accensione prestiti  € 0,00 

- Titolo 7 anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  € 31.100,00 

- Titolo 9 entrate per conto terzi e partite di giro          € 151.000,00 

Totale Titoli                           € 543.600,00. 

Sono previsti inoltre stanziamenti riguardanti il FPV per un importo di € 20.979,00. 

Il fondo è relativo al costo per l’indennità di risultato nella misura massima del 35% della 

retribuzione di posizione che ammonta ad € 20.979,00 compresi gli oneri previdenziali, 

fiscali e assicurativi. 

Si prevede un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 di € 1.188.949,46. 

Il totale complessivo delle entrate ammonta ad € 1.753.528,46. 

Sono previste spese di competenza come segue: 

- Titolo 1 spese correnti   € 535.260,37 

- Titolo 2 spese in conto capitale  € 1.036.168.09 

- Titolo 3 spese per incremento attività finanziarie € 0,00 

- Titolo 5 chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  € 31.100,00 

- Titolo 7 uscite per conto terzi e partite di giro   € 151.000,00 

Il Totale complessivo delle spese ammonta ad € 1.753.528,46. 
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In aggiunta al fondo per rinnovi contrattuali, l’ente ha previsto la costituzione del 

fondo progetti di investimento per un importo pari ad € 94.000,00 e un fondo per rischi 

legali per un importo pari ad € 15.000,00. 

Il revisore unico, sulla base della documentazione prodotta, esprime parere 

favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020. 

Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 PARCO MONTE AURUNCI 

Entrate Cassa  Competenza  Spese Cassa  Competenza  

Fondo di cassa            

all'inizio dell'esercizio 615.606,82         

Utilizzo Avanzo      Disavanzo di      

Amministrazione   1.118.949,46 Amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale           

vincolato   20.979,00       

Titoli I-Entrate Correnti 0,00 0,00 
Titolo I-Spese Correnti di 
cui   648.762,11  535.260,37 

natura tributaria, 
contributiva     Fondo pluriennale  

 
20.979,00 

e perequativa     vincolato     

Titolo II- Trasferimenti     Titolo II- Spese in conto     

Correnti     capitale di cui Fondo      

  393.134,03 311.000,00 Pluriennale Vincolato 1.017.168,09 1.036.168,09 

Titolo III-Entrate     
Titolo III-Spese per 
incremento     

Extra-tributarie 50.500,00 50.500,00 di attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo IV-Entrate            

in conto capitale 580.449,44 0,00       

Titolo V- Entrate da 
riduzione           

di attività finanziarie 0,00 0,00       

 
    

 
    

 Totale Entrate finali 1.024.083,47 361.500,00  Totale spese finali 1.665.930,20 1.571.428,46 

Titolo VI-Accensione     Titolo IV - Rimborso 
prestiti 
  

    

di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII-Anticipazione da     
Titolo V - Chiusura 
anticipazioni     

Istituto Tesoriere/Cassiere 31.100,00 31.100,00 
da istituto 
tesoriere/cassiere 31.100,00 31.100,00 

Titolo IX-Entrate per conto     
Titolo VII - Spese per 
conto      

Terzi e Partite di giro 202.239,91 151.000,00 Terzi e Partite di giro 176.000,00 151.000,00 
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Totale Titoli 1.257.423,38 543.600,00 Totale Titoli 1.873.030,20 1.753.528,46 

Totale complessivo     Totale complessivo      

Entrate 1.873.030,20 1.753.528,46 Spese 1.873.030,20 1.753.528,46 

Fondo di Cassa Finale           

Presunto 0,00 
 

      

 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

dell’Ente Parco dei Monti Aurunci 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 

 

ENTE REGIONALE ROMA NATURA 

La Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio Demanio e 

Patrimonio, vista la deliberazione del Presidente n. 25 del 22/12/2017 ed il parere 

favorevole del revisore unico dei conti, rilasciato con verbale n. 17 del 21/12/2017, 

esprime il parere favorevole al proseguimento dell’iter istruttorio ai fini dell’approvazione 

del bilancio di previsione 2018-2020 dell’Ente Regionale Roma Natura. 

Alla data di redazione del documento, l’Ente non ha conoscenza del DEFR della 

Regione Lazio 2018-2020, né ha ricevuto tali indirizzi dalla Regione in altro modo. 

Pertanto, gli obiettivi programmatici dell’Ente sono stati desunti dalle indicazioni 

generali contenute nel precedente DEFR della Regione 2016-2018. 
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Entrate: 

Le risorse effettive previste per il triennio finanziario 2018-2020 provengono da 

trasferimenti e contributi della Regione Lazio e del Ministero dell’Ambiente. La Regione 

Lazio non ha comunicato ufficialmente gli importi relativi al contributo su cui impostare il 

bilancio di previsione, pertanto per le annualità 2018, 2019 e 2020 è stato previsto lo 

stanziamento corrispondente al totale degli impegni 2017 da parte della Regione Lazio a 

favore di Roma Natura a titolo di trasferimento corrente per funzionamento, pari ad € 

426.000,00. 

Le risorse del Ministero dell’Ambiente per la gestione dell’Area Marina Protetta 

ammontano ad € 67.000,00. Non sono previste entrate tributarie a favore dell’Ente. 

 

Spese: 

L’Amministrazione ha stanziato risorse finanziarie per il bilancio di previsione 2018 

indispensabili al corretto funzionamento dell’Ente, somme riguardanti le spese 

obbligatorie, spese contrattualizzate, spese per la sicurezza, spese per il funzionamento 

dell’autoparco. 

La parte più consistente delle risorse non vincolate di parte corrente è stata 

appostata nella spesa sulla missione 09, programma 05, essendo le altre missioni presenti 

nel bilancio dell’Ente meramente tecniche e strumentali. In particolare è stata destinata al 

titolo 1 ( spese correnti) della suddetta missione la somma di complessiva annua di € 

115.000,00, per tutto il triennio, a copertura del trattamento economico del Direttore. Tale 

somma deve essere integrata dalla quota relativa al trattamento accessorio e premiale 

accantonata ad apposito fondo vincolato di parte corrente quantificata in € 20.979,00. 

Alla medesima missione viene destinata la somma di € 1.120.271,78 per l’esercizio 

2018, di € 357.100,00 per l’esercizio 2019 e di € 327.466,00 per il 2020 per le spese di 

funzionamento dell’Ente. L’importo delle spese correnti di € 1.256.250,78 dell’anno 2018 è 

comprensivo della quota di avanzo presunto di parte corrente applicato al bilancio di 

previsione pari ad € 712.430,78. 

Al titolo 2 (spese in conto capitale) del programma 05 della missione 09, sono 

previsti ulteriori investimenti per € 20.159,00 rispetto alle risorse vincolate provenienti 

dall’avanzo di amministrazione (pari ad € 370.016,55). 

Infine sulla missione 60 (anticipazioni finanziarie) è appostata la somma di € 

49.300,00 per il 2018, € 42.600,00 per il 2019 e per il 2020. 
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Sulla missione 20 (fondi e accantonamenti) è appostata la somma complessiva di € 

233.492,33. 

L’organo di revisione ha verificato che i documenti contabili siano stati predisposti 

e redatti sulla base del sistema della contabilità armonizzata. Il bilancio di previsione viene 

proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto 

degli equilibri di parte corrente ed in conto capitale. 

Il Fondo pluriennale vincolato garantisce la copertura di spese imputate agli 

esercizi successivi a quello in corso, il cui il fondo che si è generato nasce dall’esigenza di 

applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza 

temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali 

risorse. Con riferimento alle poste iscritte relative al FPV di entrata, l’organo di revisione 

ha verificato, con la tecnica del campionamento, la fonte di finanziamento del FPV 

contenuta nella parte corrente per € 20.979,00 e la costituzione del FPV in presenza di 

obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 20.979,00. 

Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 PARCO CASTELLI ROMANI 

Entrate Cassa  Competenza  Spese Cassa  Competenza  

Fondo di cassa            

all'inizio dell'esercizio 1.404.733,48         

Utilizzo Avanzo      Disavanzo di      

Amministrazione   1.082.433,33 Amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale           

vincolato   20.979,00       

Titoli I-Entrate Correnti 0,00 0,00 
Titolo I-Spese Correnti di 
cui     

natura tributaria, 
contributiva     Fondo pluriennale  1.446.645,50 1.256.258,78 

e perequativa     vincolato     

Titolo II- Trasferimenti     Titolo II- Spese in conto     

Correnti     capitale di cui Fondo      

  623.000,00 523.000,00 Pluriennale Vincolato 583.265,82 390.175,55 

Titolo III-Entrate     
Titolo III-Spese per 
incremento     

Extra-tributarie 36.751,44 20.000,00 di attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo IV-Entrate            

in conto capitale 70.439,14 0,00       

Titolo V- Entrate da 
riduzione           

di attività finanziarie 0,00 0,00       



 

  

RELAZIONE DEL CORECOCO SUI BILANCI DI PREVISIONE 2018 DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO 
 

43 

 

 
    

 
    

 Totale Entrate finali 730.181,58 543.000,00  Totale spese finali 1.969.911,32 1.646.426,33 

Titolo VI-Accensione     Titolo IV - Rimborso 
prestiti 
  

    

di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII-Anticipazione da     
Titolo V - Chiusura 
anticipazioni     

Istituto Tesoriere/Cassiere 49.300,00 49.300,00 
da istituto 
tesoriere/cassiere 49.300,00 49.300,00 

Titolo IX-Entrate per conto     
Titolo VII - Spese per 
conto      

Terzi e Partite di giro 1.187.871,92 1.342.300,00 Terzi e Partite di giro 750.000,00 750.000,00 

Totale Titoli 1.306.623,96 668.171,48 Totale Titoli 2.769.211,32 2.445.726,33 

Totale complessivo     Totale complessivo      

Entrate 3.372.886,98 2.445.726,33 Spese 2.769.211,32 2.445.726,33 

Fondo di Cassa Finale           

Presunto 802.875,66 
 

      

 

L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata 

tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al fondo crediti di 

dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. L’organo di revisione, a 

conclusione delle verifiche effettuate, considera congrue le previsioni di spesa ed 

attendibili le entrate previste sulla base: 

- Delle risultanze delle previsioni definitive del 2017; 

- Della salvaguardia degli equilibri; 

- Della modalità di quantificazione e aggiornamento del FPV; 

- Dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte della relazione 

del Presidente; 

- Degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 

- Della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- Della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali. 

Riguardo alla previsioni di cassa, le stesse sono attendibili in relazione all’esigibilità dei 

residui attivi e delle entrate di competenza. 

L’organo di revisione ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle 

norme di legge, dello statuto dell’Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti 

dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati. Ha inoltre rilevato la 
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coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e 

pertanto esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio 2018-2020. 

 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

dell’Ente Regionale Roma Natura 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 

 

LAZIODISU 

 

Per la parte entrate le risultanze complessive evidenziano un importo pari ad € 

280.682.789,15 di cui: 

- € 128.430.097,21 Entrate correnti (titoli 1,2,3) 

- € 4.124.674,41 Entrate in c/capitale (titolo 4) 

- € 5.000.000,00 di anticipazioni ci cassa (titolo 7) 

- € 99.650.000,00 entrate per conto terzi e partite di giro (titolo 9) 

Nella parte delle entrate si deve tener conto del FPV per le spese correnti, del FPV 

per le spese in c/capitale ammontanti per l’esercizio 2018 rispettivamente ad € 

13.707.428,40 e ad € 7.879.137,59 e dell’avanzo di amministrazione presunto utilizzato per 

€ 21.891.451,54. 
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Nella parte delle spese, le risultanze complessive, per un importo pari ad € 

280.682.789,15 a livello di titoli, sono le seguenti: 

- € 151.904.488,87 spese correnti (titolo 1) 

- € 24.128.300,28 spese in c/capitale (titolo 2) 

- € 5.000.000,00 chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere (titolo 5) 

- € 99.650.000,00 spese per servizi c/terzi e partite di giro (titolo 7). 

Il bilancio di previsione 2018-2020 rispetta il principio del pareggio finanziario di 

competenza. 

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 è stato stimato in € 

27.400.274,94 ed applicato per € 21.891.451,54.  

Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 PARCO CASTELLI ROMANI 

Entrate Cassa  Competenza  Spese Cassa  Competenza  

Fondo di cassa            

all'inizio dell'esercizio 42.000.000,00         

Utilizzo Avanzo      Disavanzo di      

Amministrazione   21.891.451,54 Amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale           

vincolato   21.586.565,99       

Titoli I-Entrate Correnti 29.863.949,13 29.875.000,00 
Titolo I-Spese Correnti di 
cui     

natura tributaria, 
contributiva     Fondo pluriennale  220.440.129,91 151.904.488,87 

e perequativa     vincolato     

Titolo II- Trasferimenti     Titolo II- Spese in conto     

Correnti     capitale di cui Fondo      

  106.256.224,06 84.504.539,65 Pluriennale Vincolato 38.333.425,08 24.128.300,28 

Titolo III-Entrate     
Titolo III-Spese per 
incremento     

Extra-tributarie 27.863.452,93 14.050.557,56 di attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo IV-Entrate            

in conto capitale 57.855.859,60 4.124.674,41       

Titolo V- Entrate da 
riduzione           

di attività finanziarie 0,00 0,00       

 
    

 
    

 Totale Entrate finali 221.839.485,72 132.554.771,62  Totale spese finali 258.773.554,99 176.032.789,15 

Titolo VI-Accensione     Titolo IV - Rimborso 
prestiti 

    

di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo VII-Anticipazione da     
Titolo V - Chiusura 
anticipazioni     

Istituto Tesoriere/Cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 
da istituto 
tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 

Titolo IX-Entrate per conto     
Titolo VII - Spese per 
conto      

Terzi e Partite di giro 139.838.273,85 99.650.000,00 Terzi e Partite di giro 124.324.472,15 99.650.000,00 

Totale Titoli 366.677.759,57 237.204.771,62 Totale Titoli 388.098.027,14 280.682.789,15 

Totale complessivo     Totale complessivo      

Entrate 408.677.759,57 280.682.789,15 Spese 388.098.027,14 280.682.789,15 

Fondo di Cassa Finale           

Presunto 20.579.732,43 
 

      

 

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all’esame del bilancio di previsione 

triennale 2018 -2020 di Laziodisu allo scopo di esprimere il proprio parere sulla conformità 

dello stesso alle norme di legge. 

Le previsioni rispettano il criterio di equilibrio di bilancio che è pari ad € 

280.682.789,15 in termini di competenza, al netto delle partite di giro è pari ad € 

181.032.789,15. 

Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 prevede, per il solo esercizio 2018, 

oltre che le previsioni di competenza anche le previsioni di cassa, che per la parte entrata 

ammontano ad € 408.677.759,57 e per la parte spesa sono pari ad € 388.098.027. la 

differenza tra la cassa entrate e la cassa spesa è pari ad € 20.579.732,43, ovvero al fondo 

cassa finale presunto. 

Il risultato di amministrazione presunto per l’anno 2017 è stato stimato per un 

importo pari ad € 27.400.274,94, di cui € 22.266.217,30 provenienti dalla gestione di 

competenza 2017 ed € 5.134.057,64 derivante da quote di avanzo degli anni precedenti non 

applicate quale accantonamento per il FCDE. 

In particolare l’avanzo di amministrazione presunto risulta così composto: 

- € 5.508.823,40 per accantonamento dei crediti di dubbia esigibilità presunti alla fine 

del 2017; 

- € 7.621.878,22 quale accantonamento per il fondo residui perenti di parte corrente e 

capitale e per il fondo oneri da contenzioso; 

- € 13.814.568,32 quale quota di avanzo vincolato per la gestione delle borse di studio, 

per gli interventi di cui alla L. 338/2000 e per la gestione dei progetti FSE, nonché 
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quale quota di avanzo applicato all’esercizio delle spese di funzionamento e 

personale e alle spese per le attività istituzionali a favore degli studenti; 

- € 455.005,00 quale parte destinata agli investimenti per l’anno 2018. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, esaminata tutta la documentazione contabile 

esprime parere favorevole sul bilancio di previsione 2018-2020 di Laziodisu. 

 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, 

di Laziodisu 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 

IRVIT 

Il Commissario Straordinario con decreto commissariale n. 34 del 29/09/2017 

approva il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e pluriennale 2019-2020. 

Per quanto riguarda la parte delle entrate, le stesse sono state previste, al netto delle 

partite per conto terzi e di giro per € 315.600,00. Le entrate sono costituite prevalentemente 

da erogazioni regionali determinate al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria 

per l’esecuzione dei programmi analiticamente esposti nel piano delle iniziative di cui al 

decreto commissariale n. 35/2017 allegato al bilancio. 

Le spese di funzionamento ammontano ad € 203.900,00 e sono sostanzialmente in 

linea con i costi riferiti al precedente esercizio finanziario 2017. Tale spesa rappresenta il 

costo minimo necessario per assicurare il regolare funzionamento dell’ente ed è esposta 

alla missione 01 del bilancio.  
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Per l’esercizio 2018 sono state previste alcune iniziative culturali e di conservazione 

per evitare danni irreparabili al patrimonio storico architettonico di competenza, 

analiticamente esposte nel piano delle iniziative sopra richiamato. 

Tale spesa ammonta ad € 106.700,00 ed è esposta in missione 05. L’esercizio 2018 

evidenzia inoltre spese per € 5.000,00 di accantonamento al fondo di riserva di cui alla 

missione 20. Il totale delle spese, al netto delle partite per conto terzi e di giro, ammonta 

complessivamente ad € 315.600,00 in perfetto allineamento con le entrate, evidenziandosi 

così il pareggio di bilancio. 

 Di seguito il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 IRVIT 

Entrate Cassa  Competenza  Spese Cassa  Competenza  

Fondo di cassa            

all'inizio dell'esercizio 0,00         

Utilizzo Avanzo      Disavanzo di      

Amministrazione   0,00 Amministrazione   0,00 

Fondo pluriennale           

vincolato 0,00  0,00       

Titoli I-Entrate Correnti 0,00 0,00 
Titolo I-Spese Correnti di 
cui     

natura tributaria, 
contributiva     Fondo pluriennale  461.412,32 310.600,00 

e perequativa     vincolato     

Titolo II- Trasferimenti     Titolo II- Spese in conto     

Correnti     capitale di cui Fondo      

  536.927,61 315.445,22 Pluriennale Vincolato 75.824,69 5.000,00 

Titolo III-Entrate     
Titolo III-Spese per 
incremento     

Extra-tributarie 309,40 154,78 di attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo IV-Entrate            

in conto capitale         0,00 0,00       

Titolo V- Entrate da 
riduzione           

di attività finanziarie 0,00 0,00       

 
    

 
    

 Totale Entrate finali 537.237,01 315.600,00  Totale spese finali 537.237,01 315.600,00 

Titolo VI-Accensione     Titolo IV - Rimborso 
prestiti 
  

    

di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII-Anticipazione da     
Titolo V - Chiusura 
anticipazioni     

Istituto Tesoriere/Cassiere 0,00 0,00 
da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo IX-Entrate per conto     
Titolo VII - Spese per 
conto      
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Terzi e Partite di giro 70.557,45 66.000,00 Terzi e Partite di giro 70.557,45 66.000,00 

Totale Titoli 607.794,46 381.600,00 Totale Titoli 607.794,46 381.600,00 

Totale complessivo     Totale complessivo      

Entrate 607.794,46 381.600,00 Spese 607.794,46 381.600,00 

Fondo di Cassa Finale           

Presunto 0,00 
 

      

 

Il Revisore Unico dei Conti evidenzia come i totali delle entrate e delle spese di 

competenza previste, comprensive delle partite di giro, evidenziano pari importi: € 

381.600,00 per il 2018, € 384.000,00 per il 2019 ed € 384.000,00 per il 2020, realizzandosi 

quindi il pareggio di bilancio. 

Le entrate di competenza sono composte, per la quasi totalità, da trasferimenti 

correnti destinati a coprire le attività programmate dell’Istituto. In particolare, 

l’incremento stanziato rispetto all’esercizio precedente è in buona parte riferito al 

corrispondente incremento di valore di spesa per i progetti analiticamente esposti nella 

relazione del Commissario e relativi ad iniziative culturali e di conservazione, 

divulgazione e valorizzazione del patrimonio. 

I valori della spesa più rilevanti riguardano la spesa corrente prevista per gli organi 

istituzionali, per il personale dipendente ed i servizi generali (€ 203.900,00 per il 2018) 

nonché per la tutela e valorizzazione del patrimonio ( € 106.700,00 per il 2018). 

Il revisore unico dei conti conferma che i valori del bilancio di previsione in esame 

esprimono la continuità dell’andamento gestionale rispetto a quanto riportato nel bilancio 

di previsione assestato dell’esercizio in corso e da quanto emerge dalle risultanze della 

contabilità del corrente anno. Inoltre sussiste la corrispondenza dei dati riportati nel 

bilancio di previsione assestato ed evidenziati ai fini di comparabilità nel presente bilancio 

di previsione. Per finire il revisore unico evidenzia che non sussistono contenziosi o rischi 

di passività tali da incidere sulla futura tenuta finanziaria dell’Istituto. 

In base a quanto esposto il revisore unico esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio preventivo 2018 e pluriennale 2019-2020. 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio 

finanziario 2018, dell’IRVIT 
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PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 

 

ENTE PARCO RIVIERA DI ULISSE 

Il Bilancio di Previsione dell’e.f. 2018 e pluriennale 2019-2020 è stato adottato dal 

Presidente, con Deliberazione n. 22 del 14 dicembre 2017. 

Il Bilancio di Previsione è stato redatto per missione e programmi e contiene la nota 

integrativa, allegato obbligatorio previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 118/2011. 

Relativamente alla più importante fonte di bilancio, cioè quella erogata dalla 

Regione Lazio, si evidenzia la tendenza alla diminuzione costante del contributo regionale.  

Le priorità programmatiche dell’Ente sono state infatti desunte dal Piano delle 

attività sotteso al Piano di performance 2017-2019 dell’Ente, redatto in conformità 

all’omologo Piano delle performance della Regione Lazio. Nonostante, infatti, il 

D.Lgs.118/2011 preveda che con il DEFR (documento di Economia e Finanza Regionale) la 

Regione Lazio possa impartire gli indirizzi programmatici agli Enti dipendenti, alla data in 

cui è stato redatto tale bilancio di previsione, l’Ente non era a conoscenza del DEFR 2018-

2020 della Regione Lazio; Pertanto gli indirizzi programmatici sono stati desunti dal 

Presidente dalle indicazioni generali contenute nel precedente DEFR 2016-2018, ancorché 

anche in tale documento non vi fossero direttive specifiche per gli enti strumentali, ma 

solo indicazioni saltuarie relative a situazioni particolari. 

Il Co.re.co.co. segnala che tali indicazioni programmatiche, che la Regione Lazio 

deve impartire ai propri enti dipendenti, dovrebbero essere fornite antecedentemente 

alla redazione dei bilanci di previsione, al fine di garantire una corretta ed efficace 

azione di programmazione degli interventi.  
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La quasi totalità delle risorse effettive previste per il triennio 2018-2020 provengono 

da trasferimenti e contributi della Regione Lazio.  

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, alla data di redazione del bilancio 

di previsione dell’anno 2018, è pari ad € 1.312.358,05. 

Il bilancio di previsione 2018-2020 dell’Ente, come evidenziato nel quadro generale 

riassuntivo, pareggia nelle entrate e nelle spese come segue: 

Competenza anno 2018: € 1.776.118,94 

Competenza anno 2019: € 403.000,00 

Competenza anno 2020: € 403.000,00 

Il trattamento economico del Direttore dell’Ente è pari ad euro 144.000,00. Il 

trasferimento totale è pari ad euro 277.950,84 comprendente il costo della retribuzione 

lorda del Direttore. L’emolumento del Presidente è pari ad euro 30.000 mentre quello del 

revisori è pari ad € 8.500,00. Si segnalano euro 7.000,00 a titolo di entrate proprie dell’Ente. 

Il Comitato regionale di controllo contabile rileva, anche per l’Ente parco in 

questione, la presenza di entrate proprie esigue a fronte di spese costituite per lo più 

dalle risorse destinate alla remunerazione degli organi di gestione e controllo dell’Ente.  

Con riguardo all’analisi delle spese le previsioni 2018 mostrano che la parte più 

consistente delle risorse non vincolate di parte corrente è stata appostata nella missione 09 

(sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), programma 5 (aree protette e, 

archi naturali, protezione naturalistica e forestazione), essendo le altre missioni presenti 

nel bilancio meramente tecniche e strumentali.  

Il Co.re.co.co. invita a riflettere sull’allocazione delle risorse dell’Ente e sulla 

reale capacità di quest’ultimo di conseguire gli obiettivi fondamentali di studio, 

promozione, valorizzazione e tutela del territorio di pertinenza. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole al bilancio di 

previsione 2018 dell’Ente. 

La Direzione regionale competente Capitale naturale – Parchi e aree protette -  

esprime parere favorevole ai fini del proseguimento dell’iter istruttorio. 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio 

finanziario 2018, dell’ENTE PARCO RIVIERA DI ULISSE: 
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PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini   Presidente       FAVOREVOLE 

Consigliere Valentina Corrado  Componente    FAVOREVOLE   

Consigliere Eugenio Patanè          Componente     FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente     ______________  

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     FAVOREVOLE  

 

 


